
Regolamento interno centro estivo solaris 2020
Causa  emergenza  sanitaria  covid  19,  il  Centro  Estivo  Solaris  osserverà  alcune  regole  in
adempimento  alle linee guida regionali sull’apertura della struttura e la convivenza al suo interno

 Rapporto educatori/minori: 

• Per i bimbi 0-6 anni il rapporto e’ di 1:5 

• Per i bimbi 6-11 anni il rapporto e’ di 1:7 

• Per i bimbi 11-13 anni il rapporto e’ di 1:10 

• Per ogni gruppo e’ prevista la presenza dello stesso educatore o al massimo  di 2
educatori  che si  alterneranno nei  turni  e  saranno  sempre gli  stessi  per  tutta  la
settimana

• Ogni bambino farà parte di un gruppo di coetanei che rimarrà lo stesso per tutta la
settimana senza mescolarsi con gli altri gruppi e senza possibilità di cambi

 Triage:

•  l’accettazione avviene all’esterno della struttura

• ogni  mattina  all’entrata  verrà  misurata  la  temperatura  al  bambino  e  al  suo
accompagnatore, se la temperatura supera i 37.5 gradi, il minore non può essere
accolto all’interno della struttura

• si procede con lavaggio e disinfezione mani 

•  infine il bambino verrà accompagnato dall’educatore nella postazione del proprio
gruppo

• gli accompagnatori non possono entrare nella struttura

• durante l’accettazione l’accompagnatore e il minore dovranno aspettare il proprio
turno in fila all’esterno della struttura  rispettando la distanza di un metro  dagli
altri, così anche in uscita 

• gli adulti accompagnatori dovranno indossare mascherina



 Norme igieniche:

• il personale in servizio indosserà sempre la mascherina

• al personale in servizio verrà misurata ogni giorno la temperatura, se superiore ai
37.5 gradi non potrà essere accolto al lavoro

• ad ogni  gruppo di  bambini  è assegnato il  proprio spazio,  allestito con materiale
ludico e tavoli dove appoggiare borracce distanziate tra loro e appendi abiti

• gli ambienti verranno igienizzati a scansione temporale, più volte al giorno

• i  giochi saranno di uso esclusivo dello stesso gruppo per l’intera giornata, non si
possono fare scambi e verranno igienizzati ogni sera

• ai  bambini  delle  scuole  materne  non  è  permesso  di  dormire  in  struttura  al
pomeriggio

• per le attività ludiche e ricreative si prediligeranno gli spazi all’aria aperta

 Merenda e pranzo

• la  merenda  verrà  distribuita  ad  ogni  bimbo  dall’educatore  di  riferimento  che
indosserà obbligatoriamente i guanti

• il pranzo verrà fornito da una ditta esterna 

 Utilizzo dei bagni

• in bagno andrà un bambino alla volta, sono vietate le file nello spogliatoio

• ad ogni utilizzo il bagno verrà igienizzato

 Iscrizioni e pagamenti

• tutta la documentazione relativa al centro estivo è scaricabile dal sito 
www.ginnasticasolaris.it nella  sezione “campus estivo”

http://WWW.GINNASTICASOLARIS.IT/


• il  modulo  d'iscrizione deve  essere  compilato  ed  inviato  all’indirizzo  di  posta
elettronica centroestivosolaris@gmail.com 

• nel  modulo  d'iscrizione  il  genitore  dovrà  indicare  il  turno  scelto  con  orario  di
entrata  ed  uscita  del  bambino  che  dovrà  rimanere  il  medesimo  per  tutta  la
settimana

• il  pagamento  dovrà  avvenire  entro  il  mercoledì  precedente  alla  settimana  in
oggetto attraverso bonifico bancario inviando la ricevuta della banca alla mail del
centro estivo

• le  settimane  si  considerano  prenotate  e  il  posto  sarà  riservato  solo  dopo  la
ricezione del pagamento e fino ad esaurimento posti disponibili. In caso di ritardo
nel pagamento non si garantisce la disponibilità del posto.

 Recapiti 
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